
 

 

 
 

LOGO/INTESTAZIONE RICHIEDENTE 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  Spett.le Comune di Pordenone 
Settore V Assetto Territoriale 
Servizio Lavori Pubblici - U.O. Sistema Idrico 
Via Bertossi, 9 
33170 Pordenone (PN) 
Tel. 0434 392 111 
comune.pordenone@certgov.it 

 
 
 
ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE MOTONAUTICA NON COMPETITIVA DENOMINATA: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a __________________________il _____________ residente a 

_________________________________________ in via ___________________________________________ n° _____, in qualità di 

__________________________________ in nome e per conto di __________________________________, con sede in ____________________ 

in via ________________________ n° ___, C.F./P.IVA ______________________________, tel__________________, fax __________________, 

 

C H I E D E 

 

Il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione motonautica non competitiva ai sensi della L.R./10/2009 n° 17, art. 12, che 

si terrà dal giorno ___/___/______ al giorno ___/___/______, lungo l’asta del fiume Noncello, nel tratto compreso tra ____________________ 

______________________________________________________ (indicare dei punti di riferimento precisi tipo pontili, vie, …) e/o lungo l’asta del 

fiume Meduna  nel tratto compreso tra ________________________________________________ (indicare dei punti di riferimento precisi tipo 

pontili, vie, …) , con l’utilizzo dei natanti secondo quanto riportato nell’allegata relazione tecnica, previa acquisizione da parte dell’Amministrazione 

Comunale delle autorizzazioni e dei pareri  come di seguito riportati: 

 

1. autorizzazione idraulica rilasciata dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Pordenone, via 

Oberdan n° 10, 33170 Pordenone – tel. 0434.529413 – fax 0434.27404 – e-mail: ll.pubblici.pn@regione.fvg.it – in applicazione del R.D. 523 

del 25.07.1904 e della L.R. 03.07.2002 n. 16; 

 

2. parere rilasciato dalla Direzione Centrale risorse agricole naturali e forestali – Servizio tutela ambienti naturali e fauna, via. Sabbadini n°31, 

33100 Udine – tel. 0432.555290 – fax 0432.555757 – e-mail: s.tutelambienti.fauna.agrifor@regione.fvg.it – in applicazione all’art. 12, comma 1 

della L.R. 17/2009; 

 

3. parere rilasciato dalla Direzione centrale mobilità energia e infrastrutture di trasporto – Servizio infrastrutture e vie di comunicazione e 

telecomunicazioni – via Giulia 75/1, 34126 Trieste – tel. 040.3774936 – fax 040.3774732 – in applicazione all’art. 12, comma 1 della L.R. 

17/2009; 

 

4. parere favorevole dei comuni interessati al passaggio della manifestazione motonautica, nel caso in cui si esca dalla competenza territoriale 

del Comune di Pordenone rilasciato da: 

� Comune di Porcia, via de Pellegrini n°4, 33080 Porcia (PN) – tel. 0434 598911 – fax 0434 921610; 

� Comune di Prata di Pordenone, via Roma n°33, 33080 Prata di Pordenone (PN) – tel. 0434 425111 – fax 0434 610457; 

� Comune di Pasiano, via Molini n°18, 33087 Pasiano (PN) – tel. 0434 614311 – fax 0434 614312; 

� Comune di ____________________ , via _____________________ n° ____ tel. ____________ fax ________________ 

 
Marca da bollo da € 16,00 

Se prevista, secondo la 

normativa vigente 



 

 

 

C O M U N I C A 

 

- che è stato richiesto patrocinio della manifestazione in data ___/___/_____ prot. n. ____________; 

- che con la presente è richiesta l’accessibilità (viabilistica) al pontile ________________ di via _____________________________ per 

l’accesso della/e imbarcazione/i, essendo il luogo di partenza e/o arrivo della manifestazione; 

- che come organizzatore della manifestazione si assume l’onere dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria e del presidio della 

manifestazione; 

 

D I C H I A R A 

 

- che si impegna fin d’ora alla sottoscrizione dell’autorizzazione comprensiva delle prescrizioni; 

- che si impegna ad attuare tutte le precauzioni al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza degli operatori e dei visitatori-

partecipanti; 

- che si impegna a garantire la presenza di personale di sorveglianza a tutela del patrimonio pubblico e a garanzia delle prescrizioni impartite; 

- che l’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o  cose causati dal transito sui beni 

demaniali o comunque derivanti dallo svolgimento della manifestazione; 

- che si impegna al versamento al Comune del canone di concessione previsto dall’art. 14 della L.R. 17/2009 così come indicato dal D.P.R. 21 

marzo 2011, n. 058/Pres. “Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico 

regionale, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.”, seguendo le indicazioni dell’allegato A alla presente 

domanda; 

 

A T T E S T A 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso 

di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità: 

���� che quanto sopra riportato corrisponde a verità; 

���� di essere esente dalle disposizioni vigenti sull’imposta di bollo in quanto l’Associazione rappresentata rientra tra le associazioni 

iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato in ossequio al D. Lgs. 04.12.1997 n. 460,art.17. 

 

Al fine del rilascio dell’autorizzazione, si allega: 

- relazione tecnica attestante le caratteristiche e modalità di svolgimento della manifestazione (tipologia, numero dei natanti, pescaggio, potenza, ecc. percorso, orari, ecc.); 

- ulteriore marca da bollo da € 16,00 da apporre all’atto autorizzativo, se non esente; 

- copia del versamento effettuato al Comune del canone di concessione previsto dall’art. 14 della L.R. 17/2009 in ossequio al D.P.R. 21 marzo 2011, n. 058/Pres. 

 

 

 

Pordenone lì ___/___/______        FIRMA 

          _______________________ 

 

AVVERTENZA: l’istanza dovrà essere depositata almeno 45 giorni prima della data prevista di inizio della manifestazione 

Qualora le manifestazioni abbiano una partecipazione internazionale, europea o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di 

competenza, siano state finanziate dalla Regione per almeno tre anni negli ultimi dieci anni, il soggetto organizzatore presenta all'ente 

competente al rilascio l'istanza di autorizzazione al transito almeno 60 giorni prima della data di svolgimento delle stesse, come previsto 

dal comma 1.1 dell’art.12 della L.R. 17/2009 e s.m..i. 



 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE 

Il canone di concessione è calcolato secondo le indicazioni della Tabella A del D.P.R. 21 marzo 2011, n. 058/Pres. di cui si riporta un estratto: 

 

 

 

Note: la distanza è valutata tra il punto di partenza e il punto di arrivo o di svolta per il ritorno; il canone è calcolato moltiplicando l’importo unitario 

per la distanza di cui sopra, con l’applicazione di un canone non inferiore a € 87,11. 

 

I dati completi per l’effettuazione dei pagamenti sono: 

Ente:  COMUNE DI PORDENONE 
Indirizzo:  Corso Vittorio Emanuele II n. 64 – 33170  PORDENONE 
Codice Fiscale: 80002150938 
Partita I.V.A.: 00081570939 
 
Coordinate bancarie:  Coordinate postali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La causale del versamento dovrà riportare la dicitura: 
“Versamento canone concessione manifestazione motonautica“ 
 
Il pagamento del canone di concessione demaniale dovrà comunque avvenire entro la data di emissione del provvedimento 
autorizzativo. 
 

AVVERTENZA: Per le manifestazioni che hanno una partecipazione internazionale, europea o mondiale dichiarata dalla federazione 

regionale di competenza, siano state finanziate dalla Regione per almeno tre anni negli ultimi dieci anni, il canone giornaliero di 

concessione è fissato in 300 euro per percorsi inferiori a 50 chilometri e in 600 euro per percorsi superiori a 50 chilometri, come previsto 

dal comma 1.2 dell’art.12 della L.R. 17/2009 e s.m..i. 

 
 

 
 

  

 SETTORE V ASSETTO TERRITORIALE 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - U.O. SISTEMA IDRICO 

  

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A. 

Sede di Pordenone - Piazza XX Settembre 19 

Cod. IBAN: IT08I0533612500000040663289 

Numero c/c: 406632/89 

Cod. ABI: 05336    Cod. CAB: 12500   Cod. CIN: I 

BANCOPOSTA – Posteitaliane S.p.A. 
 

Cod. IBAN: IT55W0760112500000012582599 
 

Numero ccp: 12582599 – intestato a: COMUNE DI 
PORDENONE SERVIZIO TESORERIA 

 
Cod. ABI: 07601    Cod. CAB: 12500   Cod. CIN: W 


